COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N. 138

Del 04/05/2017

OGGETTO : Approvazione avviso di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di

n. 2 operatori di polizia municipale cat. C pos. ec. C1 anni 2017 e 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- Che con deliberazione n. 68 del 21/04/2017, la giunta comunale ha aggiornato la programmazione di
fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ;
- Che detta deliberazione prevede, tra l’altro l’assunzione a tempo determinato di n.2 istruttori di vigilanza,
categoria C , posizione economica C1 ;
Ritenuto pertanto procedere alla indizione di una selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di
n. 2 operatori di polizia municipale cat. C, pos. Economica C1 mediante concorso pubblico per esami;
Visto il bando di concorso predisposto dal competente ufficio, che costiuisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.163 del 22/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria,né in condizioni di squilibrio
finanziario di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Interno n. 227 del 06.05.1999;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/01/2017 con il quale viene nominato il Ragioniere Maestrini Cinzia,
dipendente di ruolo di questo Ente, RESPONSABILE del Settore Amministrativo per il periodo 01/01/201730/06/2017, ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.Lgs 267/00;

DETERMINA
1. Di approvare il bando di concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria con validità
anni 2017 e 2018 per assunzioni a tempo determinato di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione
economica C1
3. Di approvare altresì il fac-simile di domanda di partecipazione allegato alla presente parte integrante e
sostanziale;
4. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel B.P. 2017, annualità 2017 e 2018
5. di dare atto che Il presente avviso ed il relativo schema di domanda sarà pubblicato per 30 (trenta)
giorni all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito web Istituzionale;
6. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente

IL RESPONSABILE
Fto Maestrini Cinzia

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Note:
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
_________

Li 04/05/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fto Cinzia Maestrini

